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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE 

CONCORSUALE 10/F4, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE L-FIL-LET/14 – 

CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE, PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI STUDI GRECO-LATINI, ITALIANI, SCENICO-MUSICALI 

DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA, BANDITA CON D.D.  N. 36/2018 PROT. 

N. 0000532 DEL 12.06.2018. 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10/F4 – Settore scientifico-

disciplinare L-Fil-Let/14 - presso il Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali, 

ora Dipartimento di Lettere e culture moderne dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nominata con D.D. n. 48/2018 del 11.09.2018 e composta da: 

 

- Prof.ssa Maria Francesca Petrocchi, professore ordinario dell’Università degli studi della Tuscia 

(Presidente) 

- Prof.ssa Marina Nella Guglielmi, professore associato dell’Università degli studi di Cagliari. 

- Prof. Francesco Muzzioli, professore associato dell’Università La Sapienza Roma (Segretario). 

 

Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Lettere e culture moderne nei seguenti giorni 

e orari: 

 

• I riunione: il giorno 08-11-2018, dalle ore 10,30 alle ore 12. 

• II riunione: il giorno 4-12-2018, dalle ore 9,30 alle ore 15,30. 

• III riunione: il giorno 7-12-2018, dalle ore 10 alle ore 17. 

• IV riunione: il giorno 14-1-2019, dalle ore 10 alle ore 15.00. 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando i lavori il giorno 8-11-2018 e 

concludendoli il 14-01-2019. 

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di valutazione. 

Nella seconda riunione ha proceduto a stabilire la valutabilità dei titoli e delle pubblicazioni della 

prima metà dei candidati.  

Nella terza riunione ha proceduto a stabilire la valutabilità dei titoli della seconda meta metà dei 

candidati e ad esprimere le valutazioni singole e collegiali di tutti i candidati, stabilendo quali 

ammettere alla prova orale. 

Nella quarta riunione ha proceduto a svolgere i colloqui orali e a stabilire la graduatoria finale. 

 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Francesca 

Medaglia vincitrice della procedura selettiva. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 
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Prof.ssa Maria Francesca Petrocchi 

 

  Prof.ssa Marina Nella Guglielmi 

 

  Prof. Francesco Muzzioli 
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ALLEGATO 3 

Al Responsabile del Procedimento 

Dipartimento di Lettere e culture 

moderne 

 

 

 

OGGETTO: Trasmissione degli atti e dei verbali relativi della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 10/F4 

– Settore scientifico-disciplinare L-Fil-Let/14 - presso il Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, 

scenico-musicali ora Dipartimento di Lettere e culture moderne dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, nominata con D.D. n. 48/2018 del 11.09.2018 

 

La sottoscritta, Prof.ssa Maria Francesca Petrocchi in qualità di Presidente della Commissione 

giudicatrice nominata per la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in allegato alla 

presente: 

 

N° 3 Verbali con relativi allegati 

N° 4  Tabulati delle presenze dei candidati al colloquio 

 

 

 

Distinti saluti 

 

 

Roma, 14-01-2019 

 

 

 Firma 

 

 

 ……………………………………….. 

 

 

 


